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Oggetto: DETERMINAZIONE N.24 DEL 22 MARZO 2019 CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE 

IN USO TEMPORANEO DI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA UBICATI NEL COMUNE DI PORTO TORRES, 

PRESSO IL BORGO DI CALA D'OLIVA - ISOLA DELL'ASINARA. REVOCA 

PARZIALE. REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA  DEGLI IMMOBILI  

N.19 E 23 ALL'ASSOCIAZIONE ASSOASINARA A SEGUITO DELLA RINUNCIA 

ESPRESSA DALLA MEDESIMA ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

PRESENTATA. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
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VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale il 

dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato designato 

quale Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle coste 

della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 31/34 del 19 giugno 2018, con la quale 

è stata sancita la Disciplina per l’Assegnazione in uso dei beni immobili sull’isola 

dell’Asinara, di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna in gestione alla 

Conservatoria delle coste (nel seguito “Disciplina”); 

VISTO l’Invito a presentare manifestazioni di interesse per l'assegnazione in uso 

temporaneo di immobili del patrimonio della Regione Autonoma della Sardegna 

ubicati nel comune di Porto Torres, presso il borgo di Cala d'Oliva, Isola 

dell’Asinara, pubblicato in data 21 gennaio 2019; 

VISTA la determinazione n. 20 del 1° marzo 2019, con la quale si è provveduto a 

nominare la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse 

pervenute in esito al procedimento di cui al punto che precede; 

VISTO il verbale del 12 marzo 2019 della Commissione di valutazione, che ha redatto 

una graduatoria di merito delle istanze pervenute; 

VISTA  la determinazione n° 24 del 22 marzo 2019 con la quale si è approvata la 

graduatoria di cui al punto che precede, nel cui contesto la commissione ha 
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valutato la manifestazione di interesse resa dalla associazione Assoasinara per 

gli immobili siti in  Cala d’Oliva sub 19 e 23 cat.B) attribuendogli, il punteggio di 

88/100. 

VISTA  la nota prot. 425 del 27 marzo 2019 con cui si comunica l’assegnazione 

provvisoria degli immobili e si invita la Associazione Assoasinara ad adempiere 

alle obbligazioni assunte con la propria manifestazione d’interesse. 

VISTA  la comunicazione formulata dall’associazione Assoasinara in data 20 aprile 2019, 

assunta al protocollo dell’Ente al n°583 del 23 aprile 2019, con la quale comunica 

di voler recedere dalla propria manifestazione d’interesse formulata nel corso del 

procedimento ad evidenza pubblica in trattazione. 

VISTA la nota prot. 586 del 23 aprile 2019 con cui si comunica motivatamente  

all’Associazione Assoasinara l’avvio del procedimento di revoca 

dell’assegnazione provvisoria, disposta con prot. 425 del 27 marzo 2019, 

assegnando nel contempo termini per la formulazione di osservazioni. 

CONSIDERATO che alla data della presente non risultano pervenute pertinenti osservazioni.    

RITENUTE non più sussistenti le motivazioni e le valutazioni per l’assegnazione dell’immobile 

all’associazione Assoasinara, come giudicate dalla Commissione di valutazione 

ed approvate con determinazione 24 del 22 marzo 2019. 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 di revocare la Determinazione n° 24 del 22 marzo 2019, limitatamente alla   parte 

del dispositivo concernente l’attribuzione degli Immobili siti nel Borgo di Cala 

d’Oliva cat. B) n° 19 (casa del comandante) e n° 23 (centralino) all’Associazione 

Assoasinara. 
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Art. 2 di revocare l’assegnazione provvisoria disposta con nota del 27 marzo 2019 

protocollo n. 425;  

Art. 3  di inserire gli immobili siti nel Borgo di Cala d’Oliva, n° 19 (casa del comandante) 

e n° 23 (centralino), nel procedimento di assegnazione a sportello ai soggetti e 

secondo i criteri e le condizioni previste per gli immobili della tipologia A) 

dell’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse del 21 gennaio 

2019, constata l’assenza di ulteriori aventi diritto, in riferimento agli immobili della 

tipologia B), nella graduatoria approvata col provvedimento menzionato all’art. 1; 

Art. 4 di inviare copia del presente provvedimento all’Associazione Assoasinara, al 

Comune di Porto Torres e all’Ente Parco Isola dell’Asinara. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Sardegna entro sessanta giorni. 

Cagliari, 17/05/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 


